Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Organismo di mediazione
iscritto al n° 330 del Registro degli Organismi di Mediazione ex PDG 14/5/2011 - ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo
180/2010 con delibera COA del 14/03/2011

Dichiarazione di disponibilità del mediatore.
Il sottoscritto
Nome
Cognome
Data di nascita
Residente in
Via/Piazza e numero civico
Avvocato Iscritto presso

Ordine degli Avvocati di Benevento

Telefono

Mail

p.e.c.

⃝ diritti reali
⃝ divisione
⃝ successioni ereditarie
⃝ patti di famiglia
⃝ locazione
⃝ comodato
⃝ affitto d’azienda
⃝ risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria
⃝ responsabilità da diffamazione a mezzo stampa
o con altro mezzo di pubblicità
⃝ contratti assicurativi
⃝ contratti bancari
⃝ contratti finanziari
⃝ condomino

1) Discipline con esperienze professionali

2) Dichiaro di aver seguito i seguenti corsi di
Formazione per l’esercizio della professione di
mediatore nelle controversie civili e commerciali
ai sensi del D.Lgs. 28/2010 come modificato dalla
L. 98/2013 e del D.M. attuativo n.180/2010 come
modificato dal D.M. 145/2011
Visto il bando per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori pubblicato dall’organismo di mediazione forense presso il COA
di Benevento
si dichiara disponibile
ad essere iscritto nel registro dei mediatori dell’organismo di mediazione presso il COA di Benevento
A tal fine dichiara:
1.

di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento
Organismo di mediazione
iscritto al n° 330 del Registro degli Organismi di Mediazione ex PDG 14/5/2011 - ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo
180/2010 con delibera COA del 14/03/2011

a. essere iscritto all’Ordine degli Avvocati di Benevento con qualifica di Avvocato
b. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, anche per
contravvenzione;
d. non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
e. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
f. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
g. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
h. essere in regola con i pagamenti delle quote associative dell’ordine;

2.

di possedere le seguenti conoscenze linguistiche (da indicare nel caso si richiede l’iscrizione nell’elenco dei
mediatori internazionali): __________________________________________________________________

3.

di avere dato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore in nr. 2 o nessun organismo, oltre a
quello di cui alla presente dichiarazione.

4.

di accettare in ogni sua parte il regolamento dell’organismo di mediazione e l’allegato codice etico del O.D.M.
dell’Ordine degli Avvocati di Benevento che dichiara di conoscere.

□ dichiara di aderire alla polizza collettiva dell’organismo, e allega copia del versamento della quota di adesione
di €. 30,00.
Allegare copia documento di riconoscimento
È consapevole che le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste per l’iscrizione nel registro dei
mediatori presso gli organismi COA, commesse da professionisti iscritti ad albi o collegi professionali, costituiscono
illecito disciplinare sanzionabile ai sensi della normativa prevista dal Codice Deontologico.
Allega: curriculum sintetico e documentazione attestante la qualifica di mediatore professionista (opzionale)

FIRMA
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PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI
Allegato alla scheda dei mediatori:
all. 1)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti
dall’4, comma 3 lettera C) del decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.180

Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
C.F.
____________________________________________________________________________
nato/a ___________________________________________________________ e residente in
______________________________________ in qualità di Mediatore dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa;
2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento;

Luogo, ____________________ data __________________
Firma
_____________________________
Si allega copia documento d’identità in corso di validità
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all. 2)
DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ’
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ________________________________________________
nato/a __________________________________ prov. _____________ il __________________
C.F. __________________________________________________________________________
Residente in ____________________________________ C.A.P. ____________ prov. ________
Via _____________________________________________________________ n. ___________
Tel. _________________________ Cell. _____________________ Fax ____________________
DICHIARA
di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C
previsto nell’art. 3, comma terzo, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 per l’organismo
_____________________________________________________________________________
DICHIARA
altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in
caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria
responsabilità di:
possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:
_____________________________________________________________________________;
ovvero:
di essere iscritto quale Avvocato, all’Ordine degli Avvocati di Benevento dal _________________;
di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione: (max altri due come da
Regolamento dell’O.D.M. dell’Ordine degli Avvocati di Benevento)
1.___________________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________________

Data _______________

Firma

